Murgia in Festa Sotto le stelle
INFORMAZIONI
Nome masseria

Masserie Didattiche
Madonna dell’Assunta - Chinunno – Redenta
L’intera attività si svolgerà presso:
Masseria Didattica Madonna dell’Assunta

Servizi

Posti letto per il pernottamento: SI’
Ristorazione: SI’
Attività e laboratori idonei a soggetti diversamente abili: SI’

“Murgia in Festa Sotto le stelle”
Titolo programma A cura delle Masserie Didattiche di Altamura
Madonna dell’Assunta - Chinunno - Redenta

LABORATORI DIDATTICI 1
Titolo

“ L’alchimia delle Api dell’Alta Murgia” a cura della Masseria
Didattica Redenta - Altamura

Inizio ore

Ore 18,00

All'imbrunire, con il sollievo della brezza serale, dedichiamo un
momento della festa all’incredibile alchimia che compiono le Api
trasformando il nettare in MIELE.
Corso di introduzione con percorso sensoriale all’assaggio dei mieli
tenuto da Domenico Frizzale Ambasciatore AMI
Descrizione Il miele non è sempre uguale: la varietà dei fiori si riflette nei nettari e
con l’assaggio si scoprono profumi e sapori diversi.
Impariamo a conoscere il miele, apprezziamone le proprietà,
riconosciamo i possibili difetti, assaggiamo e proviamo a distinguere i
mieli della nostra zona e mieli particolari. Scopriamo un prodotto unico
ed eccezionale.

LABORATORI DIDATTICI 2
Titolo

“Le mie mani sanno fare, INFARINIAMOCI CON LE PETTOLE!!!!” a
cura della Masseria Didattica Chinunno - Altamura

Inizio ore

Ore 19,00

Laboratorio che mira all'esperienza diretta sul mondo agricolo.
Bambini e adulti divertendosi sperimenteranno dal vivo tutto ciò che è
Descrizione
legato alla produzione del frumento, delle farine
per arrivare al prodotto finito.

ALTRE ATTIVITÀ 1
Titolo

Caccia al Tesoro in masseria a cura della Masseria Didattica
Madonna dell’Assunta

Inizio ore

18,00

Descrizione

Gli ospiti, adulti e bambini, in squadra potranno cimentarsi in una
giocosa avventura dove dovranno cercare oggetti nascosti negli

ambienti della masseria, risolvere indovinelli, destreggiarsi tra diversi
rompicapi sempre legati ai temi della campagna e della stagionalità.

DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI 1
Inizio ore

Ore 21.00

Descrizione

Cena a base di prodotti della masseria a km 0, dove troverete anche il
piatto più tradizionale dell’Estate Murgiana “La Rizzaul”

SPETTACOLI 1
Titolo

Musica e canti

Inizio ore

21,00

Descrizione

Allietiamo la serata con musiche della tradizione contadina

INFO PRENOTAZIONI E COSTI
Nome
masseria

Masseria Didattica Madonna dell’Assunta

Via

Ctr. Guriolamanna SP 35 km 8

CAP

70022

Città

Altamura

Provincia

Ba

Telefono

3342066570/3348413839

E-Mail

Madonnadellassunta@gmail.com

Sito Web

www.madonnadellassunta.it

Tipo
prenotazione

Via mail o telefonica, obbligatoria


Costi



Laboratorio 1 “ L’alchimia delle Api dell’Alta Murgia” con
corso di assaggio miele € 3,00 (per info e prenotazioni
3394971452)
Cena (per info e prenotazioni 3342066570/3348413839)
Adulti 25€
Bambini (fino 10 anni) 15€

